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Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. Mosè Bianchi 

Via Minerva, 1  
20900 Monza 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per conferimento incarico di Esperto e 

Tutor, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I – istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 

10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 

altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 

10.2.3C - Mobilità transnazionale, Potenziamento della cittadinanza europea. 

 

Codici progetti  

10.2.2A-FSEPON-LO2018-14 

10.2.3B-FSEPON-LO2018-9 

10.2.3C-FSEPON-LO2018-9 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _______________________ il 

________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:  

Esperto  
            Tutor  
 

per il Progetto PON FSE Obiettivo Specifico Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 
10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - 
Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale, Potenziamento della 

cittadinanza europea, Autorizzazione  AOODGEFID\Prot. n 23616 del 23.07.2018 
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Indicare i Moduli per i quali si intende partecipare: 

Indicare 

con una X 
Modulo Titolo modulo Ore  Num. 

studenti 

 Cittadinanza Europea 

(propedeutico al modulo di 

Potenziamento linguistico e 

CLIL)  

My European School  

30 20 

 Potenziamento linguistico e CLIL  Meet the People 60 20 

 Cittadinanza Europea 

(propedeutico al modulo di 

Mobilità transnazionale) 

Viaggio tra le Capitali Europee 

della Cultura: Marsiglia, San 

Sebastian, Matera, Galway 

e…Monza 

30 15 

 

A tal fine allega:            
Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le 

esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura; 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 
richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 
(G.D.P.R.) e successive modificazioni ed integrazioni, 
 

AUTORIZZA 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Mosè Bianchi” di Monza al trattamento, anche con l’ausilio di 

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai 

sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 

previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
 

Monza, ____________________ FIRMA  
____________________ 


